
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

   Lentezza, solidarietà, sobrietà e ironia  
    

 
 

 
Andiamo subito al sodo e chiariamo che cosa 
s’intende per annuario. Il vocabolario Garzanti, recita 
così: pubblicazione annuale che registra e descrive 
gli avvenimenti di un anno riguardanti un argomento 
o che elenca, per l’anno indicato, persone o enti 
appartenenti a un gruppo o organizzazione. La 
periodicità è annuale – ecco perché si chiama 
annuario… – che registra o se preferite raccoglie gli 
avvenimenti di un anno – questo si era già capito 
perché la sua periodicità è annuale – di persone, 
gruppi o organizzazioni. Tutto chiaro? L’importante 
per noi è che abbiate tra le mani queste pagine: 
questo vuol dire che bradipodiario per voi conta 
qualcosa. Ci avete scritto, ci scrivete, vorreste 
scriverci, oppure siete dei semplici – ma indispensabili 
– lettori. Forse qualcosa non vi torna, bradipodiario 
non è forse un sito web? Risposta esatta, era evidente 
che siete lettori molto attenti! La redazione e i 
collaboratori sono persone che amano molto la carta 
e quindi da molto tempo l’idea di produrre qualcosa 
di cartaceo era nei nostri cassetti. Un insieme di fogli 
che a prescindere da connessioni più o meno veloci, 
da computer più o meno performanti, potesse essere 
letto, regalato, archiviato ed infine gettato negli 
scatolini della carta per essere riciclato e diventare 
l’annuario 2021/2022. Nulla vieta che possiate 
metterlo nella vostra libreria o in un cassetto, diciamo 
che questa è la soluzione che preferiamo, comunque 
a voi la scelta finale che deve fare il nostro annuario. 
Adesso non vi resta che leggere la nostra migliore 
“produzione online” targata duemila-e-
venti/ventuno, con le vignette di Umberto Scopa, 
senza dimenticarvi che siamo anche un sito web e 
altro ancora… 

Che cos’è un annuario? 
unannuario 



	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

	di Giuseppe Rissone 																																															10 settembre 2020	
 
 La genesi di bradipodiario 
 

Sono davanti a una grossa pedana, a fianco pile di libri da 
disporre, nello specifico un’esposizione delle ultime novità 
editoriali. Il collega con cui devo eseguire questo lavoro inizia 
a collocare i volumi con frenesia, senza calcolare spazi e 
grandezze, cerco di fermarlo, come risposta ricevo un secco: 
datti una mossa… e qui la discussione cresce d’intensità, ma 
credo che a voi questo poco importi. Conclusione, la fretta ha 
raddoppiato il tempo di esecuzione, il primo tentativo fallisce, 
si deve rifare tutto… Sono tornato a casa con una dose di 
rabbia indescrivibile, ma facciamo un passo indietro…                                  
---Per molti anni ho lavorato come educatore, nel 1996 decido 
di aprire con altri colleghi e amici un centro ragazzi diverso, 
dove non fosse obbligatorio frequentarlo, ma una casa a 
misura di ragazzo/a. Subito sorge il dilemma del nome, tutti 
quelli proposti vengono scartati: banali o strausati. Così un 
pomeriggio mentre sto tirando calci a un pallone con un 
ragazzino, penso che lui può essere la soluzione, ha fantasia, 
ha creatività… se tu dovessi scegliere il nome per un luogo 
dove i ragazzi vengono a studiare, giocare, suonare e 
inventare con l’aiuto di adulti come lo chiameresti?                   -
---Ci pensa per pochi secondi… bradipo… rimango un attimo 
in silenzio e vengo subito rimbrottato… non sai cos’è un 
bradipo? sì… quasi… a dir la verità ho fatto una certa fatica a 
immaginarmi l’animaletto… però perché questo nome? 
Semplice, il bradipo è lento, se viene a trovarvi, sareste così 
bravi da animarlo e poi come la mamma del bradipo tiene 
con sé i suoi piccoli, voi fate lo stesso con i ragazzi.  Davanti a 
questa spiegazione mi sono arreso e dopo pochi mesi è nato il 
Centro Ragazzi Il Bradipo, una storia ricca d’incontri, emozioni, 
relazioni, durata dieci anni, ma questa è un’altra storia, che si 
collega alla seconda, in comune il filo conduttore della 
lentezza. Torno alla sistemazione dei libri, rientrato a casa, per 
sfogare la rabbia, ho acceso il pc e aperto un blog: il nome 
non poteva che essere il tanto amato animaletto ed ecco in 
pochi minuti sbarcare sul web bradipodiario.                                   
---Era l’8 novembre 2008 e così esordisco: un altro blogger si 
affaccia sulla scena del web, per raccontare cosa? Lo 
scoprirete nei prossimi giorni… il mio motto è vivere mille giorni 
da bradipo che uno da leone… Quattro giorni dopo aggiungo 
questo post: Correte, correte, che cosa serve correre, a cosa 
serve fare le cose di fretta? Dove si vuole arrivare? Secondo 
me da nessuna parte! Non avete idea di quante occasioni si 
quelle non sarei qui a scrivere, però tutto non si può limitare a 
questo! Io ad esempio non uso il cellulare, nel senso che non lo 
possiedo, non vado in macchina, nel senso che non ho la 
patente, vado a piedi, in autobus, in treno e in metrò. 

 

la patente, vado a piedi, in autobus, in treno e in metrò. È 
necessario trovare il tempo per “perdere tempo” e il 
cosiddetto “lavorare con lentezza” non è l’equivalente 
dell’ozio... Dio ci ha regalato immense meraviglie, che non 
vanno messe come un sottofondo quasi fastidioso.                      
---Rispetto a quanto scritto 13 anni fa poco o nulla è 
cambiato, salvo che due anni fa mi è stato regalato un 
cellulare, provocandomi un certo imbarazzo e riluttanza, per 
tre mesi l’oggetto è rimasto nel cassetto, poi è stato messo in 
funzione e cerco di farne un uso più lento possibile. Torniamo 
al blog, dopo pochi mesi, l’idea era di chiudere tutto, i 
commenti non arrivavano a fiumi però arrivavano, si era 
esaurita la rabbia iniziale. Poi un amico mi propone di 
collaborare, ne arrivano altri, così mi rendo conto che 
bradipodiario non deve essere solo mio, ma collettivo.                 
---Prende corpo l’idea di un progetto dove le parole d’ordine 
sono lentezza, sobrietà, solidarietà e ironia, declinandole 
come meglio aggrada a chi scrive, con rubriche culturali, 
politiche, sociali, disegni, racconti di vita quotidiana, 
vignette, poesie. A distanza di 13 anni bradipodiario vive, nel 
2018 abbiamo aperto un sito tutto nostro. Non penso troppo 
al futuro di bradipodiario, immagino – e me ne allieto – il suo 
lento progredire quotidiano, ricco di sorprese inaspettate.        
---Ma la lentezza cos’è? Sgombriamo subito il campo da 
eventuali equivoci, non è menefreghismo, pigrizia, 
indifferenza, è uno stile di vita, evitando la sequenza nasci, 
consuma, crepa. Il vocabolario Treccani segnala che 
l’origine latina della parola lentezza deriva da duttilità, 
flessibilità, termini in cui mi ritrovo. 
   Alcuni sostengono che la lentezza è un lusso, eppure il 
nostro cervello è una macchina lenta. Il professor Lamberto 
Maffei nel suo libro Elogio della lentezza, edizioni Il Mulino, 
così scrive: Il desiderio di emulare le macchine rapide create 
da noi stessi, a differenza del cervello che invece è una 
macchina lenta, diventa fonte di angoscia e di frustrazione. 
La netta prevalenza del pensiero rapido, a partire da quello 
che esprimiamo attraverso l’uso degli strumenti digitali, può 
comportare soluzioni sbagliate, danni all’educazione e 
perfino al vivere civile.                           -          --  ----------------------
---L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che abbiamo 
bisogno di almeno 5mila passi lenti al giorno, sono nate 
iniziative interessanti come la giornata mondiale della 
lentezza, il 13 maggio, l’associazione Vivere con lentezza, 
fondata da Bruno Contigiani. L’associazione suggerisce 
alcuni “comandamenti”: Se fate la fila, non cedete alla 
tentazione della rabbiosa insofferenza, e approfittatene 
piuttosto per fare una nuova conoscenza, o ascoltare una 
storia. Non riempite l’agenda d’impegni… non provate a 
fare sempre più cose contemporaneamente. E non dite mai: 
non ho tempo. 
    Luis Sepúlveda in Storia di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza, arriva perfino ad attribuire alla 
lentezza il valore di un comportamento di rottura, di un gesto 
rivoluzionario: È una nuova forma di resistenza, in un mondo 
dove tutto è troppo veloce. E dove il potere più grande è 
quello di decidere che cosa fare del proprio tempo. Non 
posso che apprezzare e aderire, sono il mio manifesto. Non 
serbo rancore verso l’ex collega, grazie a lui ho intrapreso un 
cammino lento, dove ad ogni passo incontro persone, 
luoghi, idee, progetti. 

Lentezza: stile Di Vita 

Lentezza: Stile Di Vita 

Foto: Gabriele Rissone 



	
	
	
	
	
	
	
	

          

 
Ogni domenica su bradipodiario appuntamento con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vignette, illustrazioni, scritti vari… 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                                         
 
                Vi aspettano su… umbertoscopa.com         
 

Movimento 1 - Egoismo 

    di Gianfranco Gonella                         20 ottobre 2020 
 
Dopo l’inizio della pandemia, con la paura 
incombente, appena ci siamo sollevati ecco 
arrivare i negazionisti 
 
Cari amici bradipolettori, confesso che ultimamente, per un 
momento, la mia visione del bicchiere sempre mezzo pieno è 
vacillata. Questo perché ho creduto, e credo tutt’ora, che 
vedendo quanto sta succedendo intorno a noi, a casa nostra, 
ma soprattutto in tutto il mondo, avremmo accettato o 
almeno condiviso, i suggerimenti che ci arrivano dalla scienza, 
dal CSS (Consiglio Superiore della Sanità), dagli operatori, 
infermieri e medici, che quotidianamente lavorano a contatto 
con i malati. 
   Invece, dopo il periodo iniziale della pandemia, con la paura 
di non farcela, appena siamo riusciti a rialzare un pochino la 
schiena, ecco che arrivano loro, quelli del NO a prescindere, i 
negazionisti. Neanche l’alto numero dei decessi, anche di 
parenti o di amici, riesce a scalfire la loro corazza. Così io, che 
cerco di rispettare le regole a tutela della mia e altrui salute, mi 
ritrovo quasi a essere una mosca bianca. Questo perché la 
mia voce, il mio esempio, ha meno cassa di risonanza di 
quanto una frase pronunciata dal cosiddetto VIP. 
   Ed ecco che, grazie al mio indossare la mascherina per 
passeggiare con un minimo di tranquillità nella mia città, mi 
sento apostrofare come “Coglione” dal sindaco di Sutri, il 
critico d’arte e deputato Sgarbi. Oppure quando vedo le 
locandine pubblicitarie all’esterno delle edicole, delle riviste di 
gossip, che plaudono alla “guarigione” del pregiudicato di 
Arcore, alla sua forte tempra, dimenticando che il suo medico 
personale aveva affermato, mesi fa, che il virus era 
praticamente morto. Faccio un paragone blasfemo: eravamo 
ancora nel periodo pasquale, il virus è morto e poi risorto? 
   La scuola ha ripreso, con tutti i suoi problemi, ma ha ripreso. 
La ministra che dichiara che il ricorso alla didattica a distanza 
dovrà essere un’integrazione alla formazione scolastica e non 
una sostituzione alla medesima, specialmente per i più piccoli. 
E ricorda che, in questo momento, con tutte le accortezze 
prese, la scuola per i nostri ragazzi è il luogo più al sicuro per 
non contrarre il virus, che è molto più pericoloso il contagio 
che si può avere tra le mura domestiche. Apriti cielo, i soliti 
noti, quelli che fanno la collezione delle felpe come io quella 
delle calamite dei luoghi visitati, quelle dalle mascherine 
tricolori che subito insorgono: vergogna, sfiducia, vai a casa. 
   Ma avete avuto modo di parlare con qualche insegnante di 
scuola primaria su come sono i bambini che oggi frequentano 
la seconda elementare e che non hanno mai visto un’aula di 
prima? O bambini che arrivano in prima e non hanno mai 
avuto un minimo di contatto sociale con coetanei come ad 
esempio l’esperienza della scuola materna?  E che dire di quell’attore che 
politicamente parlando, ha fatto tutto il giro costituzionale e che dichiara 
che le mascherine non ci proteggono dalle polveri sottili. Ma chi l’ha mai 
detto che questo era il loro compito, le mascherine ci proteggono, e 

esempio l’esperienza della scuola materna?  E che dire di 
quell’attore che politicamente parlando, ha fatto tutto il giro 
costituzionale e che dichiara che le mascherine non ci 
proteggono dalle polveri sottili. Ma chi l’ha mai detto che 
questo era il loro compito, le mascherine ci proteggono, e 
proteggono chi incontriamo, dagli sputazzi che potrebbero 
contagiare dal virus. Invita a partecipare alla manifestazione 
“no mask” però lui non ci andrà. 
   E si potrebbe continuare, se volete fatelo voi con altri 
esempi. Siamo stati tutti CT e bocciavamo Bearzot chiedendo 
la sua sostituzione dopo la partita col Camerun del 1982 e lui, 
invece, vinceva il mondiale. Sappiamo tutto di tutti, siamo 
tutti meglio degli altri. A proposito del titolo di “Coglione”: 
anni fa già il già citato pregiudicato me lo aveva appioppato 
per la mia scelta di votare a sinistra. Per concludere, lancio 
una proposta ai signori del No a prescindere: poiché la vostra 
linea è quella di negare l’evidenza, perché non firmate 
un’autodichiarazione nella quale dispensate il Servizio 
Sanitario Nazionale a somministrarvi cure nel caso di 
contrazione della malattia? 
   In fondo cosa vi costa, per voi questa non esiste. E se per 
caso la dovreste incontrare rivolgetevi al luminare che 
dichiarava il virus formalmente morto e non pesate sulla 
nostra economia. Siete capaci di far ciò o continuate ad 
abbaiare alla Luna? Fatecelo sapere. 
   Il brano scelto per il titolo è “Movimento 1- Egoismo” ed è 
tratto dal primo album dei Delirium di Ivano Fossati “Dolce 
acqua” del 1971 e v’invito ad ascoltarlo. In fondo, come più 
volte da me espresso, siamo un popolo profondamente 
“cazzisuista”. 

Foto: dire.it 



	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

socialità. I veri problemi della pandemia non sono adesso, ma 
non appena ne usciremo: uscire dalle nostre paure. Fossi il 
ministro per l’Istruzione imporrei di dedicare tre giorni alla 
settimana di studio nei parchi o nei boschi o in una piazza 
soppiantando p.c. e ammennicoli simili. Anche se piove, 
ansiose mammine! Perché quell’articolo e tutto l’impianto del 
nostro sistema Costituzionale regge se ogni cittadino e il 
giovane in particolare, riconquisterà gli spazi ed il 
“riavvicinamento sociale” smarriti; l’interazione vincente non 
potrà essere quella mediata dalla macchina, ma quella a 
contatto con l’altro-sé stesso e con la natura circostante, per 
ricucire, riaggregare una rete della conoscenza diretta, della 
solidarietà e della partecipazione, ovvero quanto la malattia 
ha sbriciolato ciò che da decenni (almeno venti se ci 
fermiamo al dominio delle tre “i” -inglese, informatica, 
impresa della riforma Moratti) si è andato corrompendosi nei 
rapporti umani. 
   Quindi tralasciare Techne o meglio, consideralo non l’arma 
dai super poteri, ma ricondurlo ad uno degli strumenti per 
raggiungere obiettivi collettivi. E il primo non può che essere 
quello del bene comune e tu genitore, inchiodati nella mente 
che il bene individuale materiale e morale di tuo figlio non 
può passare se non attraverso quello di tutti i suoi compagni, 
bianchi neri o marroncini, poveri e ricchi; e dei loro genitori. 
E come poter raggiungere quel “bene comune”? 
Riprendendo da dove ci eravamo lasciati, con le tre “i”, 
creando falangi di piccoli competitors che diverranno geni 
della finanza creativa, architetti di invalicabili muri contro flussi 
millenari di esseri umani o maghi della pioggia di fialette 
elettorali di Euri? Se vuoi un futuro nella costante agonia forse, 
ma ricorda la quota di debito di pubblico denaro e di 
individuale solitudine che ognuno si porterà fino alla tomba, 
di tal passo. 
   L’inversione di rotta sta nella presa di coscienza che i 
Costituenti scrissero, piaccia o meno: l’educare intanto alla 
forza dell’incontro tra simili, introdotto nel 18mo articolo dal 
diritto di associazione, viene elevato a supremo strumento per 
la formazione di quella politica nazionale, richiamata dall’art. 
49; essa è l’espressione della volontà di autodeterminarci non 
mediante la sola delega di una scheda infilata nell’urna; ma 
è farsi attore di nuove visioni, partecipe di altre scelte di 
Governo. Con metodo democratico, ovvero dal livello dei 
territori e dei luoghi di lavoro per l’elaborazione di politiche 
sociali ed economiche e la selezione di persone che le 
esprimano al centro delle decisioni. 
   Potrete capire da queste riflessioni che il nostro arco 
parlamentare si pone tranquillamente fuori da quella regola 
poiché composto secondo metodi verticistici adottati dai 
gruppi politici, non sussistendo più una forma-partito legittima. 
No, neanche i pentastellati. 
   Tutto sta, pazienti lettori, a quello che Don Luigi Ciotti di 
Libera ha richiamato alcuni giorni fa, ovvero al riaccendersi di 
un “desiderio” di esserci, una parola che serba un doppio 
significato: la mancanza di stelle deve spingerci in prima 
persona alla brama di stelle.                                                                 

    di Gian Michele Spartano                        31 marzo 2021 
 
Per un’educazione alla passione politica  

 
Come tener desta l’attenzione su una lettura tanto negletta 
come quella di politica? Ogni volta il dilemma è questo. Per 
buona sorte, ultimamente, gli spunti da offrire a voi lettrici e 
lettori di Tempio Aperto non mancano, mentre sopportate 
anche la fatica di seguire i figli in DAD; se non disdegnate di 
dar loro qualche pillola di educazione alla cittadinanza (come 
oggi è definita l’educazione civica), materia un po’ oscurata 
nei piani scolastici. E allora, sulla scia del monito di Platone, 
riprendiamo il filo della Costituzione votata all’oblio, 
richiamando un articolo che sembrerebbe tornato 
ultimamente all’ordine delle cronache politicanti. È il 49: Tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a determinare la 
politica nazionale. In venti parole la nostra Carta ci spiega 
come si forma una classe politica necessaria a governare lo 
Stato: indirettamente quello che è illegittimo, non 
democratico, non costituzionale. 
   Alcune settimane fa una vecchia conoscenza ce lo ha 
ricordato: Enrico Letta, nel suo discorso di candidatura - 
l’unica!! - a segretario del PD, ha sottolineato che la politica 
italiana, per riprendere un ruolo attivo nella guida del Paese, 
non ha altra cura se non quella tracciata dalla Costituzione in 
detta norma. Questo è uno dei pochissimi punti che ho 
condiviso di questo intervento; non foss’altro perché così 
argomentando, ha ottenuto un bell’effetto-boomerang: 
l’elezione a segretario non è giunta seguendo quel metodo 
così invocato, ma per salvare l’Arca dal naufragio, Roma ha 
lanciato l’S.O.S. in direzione dell’auto esilio parigino e 
Cincinnato è accorso, ha accettato ed ha vinto contro 
nessun’altro. Mi dite voi dove sta di casa qui “il metodo 
democratico”? Non solo ma l’Eletto, accademico in scienze 
politiche, pur consapevole di non essere proprio “in regola”, 
ha snocciolato una ricetta-monstre su cui intenderà fondare la 
sua leadership (Atlantismo ed Europeismo uber alles, conditi 
da buon ambientalismo; e poi giovani e voto ai 16enni, 
politica della prossimità e del sostegno a chi sta indietro, con 
benedetto ius soli finale), per poi ordinare ai delegati: 
discutetene nei circoli e poi riferitemi; amen! No, templari della 
democrazia: in coerenza, il Nostro avrebbe dovuto indire una 
specie di Convenzione rifondativa dalla base e partire da lì; e 
invece si è ripetuto l’esercizio peronista di una sorta di 
“nominalismo” dall’alto del metodo politico. 
   E allora cosa vuol intendere il nostro articolo 49? Prima di 
tutto che abbiate una minima formazione scolastica e - se 
pure fortunati - una sensibilità che vi aprano alla cultura della 
socialità. I veri problemi della pandemia non sono adesso, ma 
non appena ne usciremo: uscire dalle nostre paure. Fossi il ministro per 
l’Istruzione imporrei di dedicare tre giorni alla settimana di studio nei parchi 

Musica Leggerissima 

Foto: grecoantico.it 

bradipostino 
 
ogni domenica la newsletter di brapidodiario 
 
per iscrivervi: info@bradipodiario.it 
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Le Acciughe Fanno Il Pallone 

Foto: minutidirecupero.it 

   di Joshua Evangelista                               17 giugno 2021 
 
Riflessioni sul calcio camminando per le 
vie di Genova 
 
Parliamo di Genova. Mi trovavo a passeggiare tra i caruggi nei 
pressi del porto, dove un formicaio di persone provenienti da 
tutto il mondo ha trovato in quei cunicoli fitti la propria dimora. 
Per dirla con lo scrittore Paul Valery, che proprio a Genova 
trovò la sua catarsi personale, “si cammina nella vita 
complicata di questi profondi sentieri come si entrerebbe nel 
mare, nel fondo vero di un oceano stranamente popolato […] 
Odori concentrati, odori ghiacciati, droghe, formaggi, caffè 
abbrustoliti, cacao deliziosi finemente tostati […] Cucine 
fragranti. Queste torte gigantesche, farine di ceci, 
mescolanze, sardine all’olio, uova sode imprigionate nella 
pasta, torte di spinaci, fritture. Questa cucina è antichissima. 
Genova è una cava d’ardesia”. 
   Tutto questo lo ha raccontato magistralmente De André (chi 
scrive è deandreiano fino al midollo). Poeta degli emarginati, 
menestrello della città vecchia “dove il sole del buon Dio non 
dà i suoi raggi”, De André era malato per il calcio e in 
particolare per il Genoa. 
   Addirittura, la sua compagna Dori Ghezzi raccontò che 
durante i terribili mesi di prigionia in Sardegna soleva chiedere 
ai suoi aguzzini i risultati della sua squadra: “Praticamente non 
potevamo fare nulla, non ci davano la possibilità né di leggere 
i giornali, né di ascoltare radio, perché non ci arrivassero 
notizie che in qualche modo potessero riguardarci, però se il 
Genoa vinceva o perdeva quello ce lo dicevano. Perché lo 
facevano? Perché lo chiedeva Fabrizio! Gli chiedeva: ‘Ditemi 
che ha fatto il Genoa’”. 
   Fondata nell’estate del 1893, il Genoa è la squadra più 
antica d’Italia, nata da un gruppo di armatori e baronetti 
inglesi che avevano fatto del porto ligure la propria dimora, 
strategica nei traffici lungo il percorso che dall’Inghilterra 
portava al Canale di Suez. Diciamocelo, non poteva esserci un 
posto più drammaticamente adatto per far diffondere il 
morbo del football anche in Italia. Scriveva l’indimenticabile 
Gianni Brera (tifoso del Genoa), che a Genova “non si può 
giocare bene al calcio perché c’è la macaia, quella 
condizione meteorologica tipica del golfo ligure in cui spira 
vento di scirocco e, per dirla con Paolo Conte, provoca 
“scimmia di luce e di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, 
nausea, fantasia”. 
   A questo pensavo mentre risalivo la Maddalena e via del 
Campo e raggiungevo le strade nuove e i palazzi con i rolli, gli 
eleganti edifici patrimonio dell’Unesco legati alla nobiltà della 
repubblica genovese. 

   Qui, attaccati ai pali di via Garibaldi, gagliardetti 
blucerchiati mi ricordavano che esattamente trent’anni fa 
accadeva un miracolo sportivo. La Sampdoria, l’altra 
squadra di Genova, che per i genoani fondamentalisti non 
rappresenta la città, il 26 maggio 1991 vinceva il suo unico 
scudetto, piazzandosi davanti alle squadre di Milano. Se 
chiedi ai doriani, ti sanno dire ancora la formazione a 
memoria: Pagliuca in porta, poi Lanna, Mannini, Vierchowod 
(forse in quel momento lo stopper più forte del mondo), 
Katanec, Lombardo, Pari, Mychajlychenko (ma anche 
Cerezo), Dossena e i gemelli del gol, Vialli e Mancini. In 
panchina Boskov. 
   Hanno ancora gli occhi che luccicano, i doriani: era un altro 
calcio, mi dice un amico. Ma non perché quella squadra era 
fortissima, ma perché Vialli e Mancini passeggiavano per i 
vicoli, chiacchieravano con i tifosi. Non c’è da meravigliarsi 
che alcuni giorni fa questi ultimi abbiano circondato di affetto 
e cori Vialli a Palazzo Ducale mentre presentava il suo libro su 
quella storica impresa.  
   Oggi i tifosi di Genova guardano con nostalgia al presente: 
al Genoa comanda il giocattolaio mangia-allenatori Preziosi, 
alla Samp l’imprenditore romano Ferrero, er 
viperetta. Scudetti all’orizzonte non si vedono. Anzi, i 
blucerchiati hanno appena perso Ranieri, l’allenatore 
gentiluomo che aveva portato il piccolo Leicester a vincere 
la Priemier League in Inghilterra. Forse l’ultimo romantico, 
perfetto per quel clima nostalgico e decadente di Genova. 
Decadente eppure viva e frenetica, in una incongruenza 
difficile da capire a chi non ci ha passato del tempo.  
   A conferma, il Genoa ha fatto esordire Yayah Kallon, 
ventenne ivoriano che prima di calciare palloni a Marassi 
aveva percorso Senegal, Mali, il deserto del Sahara e quindi 
la Libia. Qui lo hanno schiavizzato, rapinato e infine ha 
traversato il mare. Stava per fare gol, ma non c’è riuscito. Ora 
rappresenta il futuro del club, così come nella Città vecchia 
cantata da De Andrè dove c’erano pescatori e immigrati 
siciliani ora ci sono barbieri senegalesi, pasticceri magrebini e 
rosticcerie ecuadoriane.  
   Genova è incontro e scontro, tutti sono genovesi a Genova 
anche perché, diceva sempre Paul Valery, a Genova si parla 
un “bizzarro dialetto dal suono nasale e irritante, dalle strane 
abbreviazioni, vocaboli arabi o turchi”. 
 
 
 
 
 
                                             



	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Piano Di Sotto 

Foto: Giuseppe Rissone 

    di Giuseppe Rissone                               1 febbraio 2021 
 
Davanti ad un foglio bianco senza trovare 
storie recenti interessanti, preferisco 
ricorrere al passato 
 
Davanti ad un foglio bianco – non di carta ma quello di word 
– sono pronto a scrivere una nuova piccola storia quotidiana. 
Questa rubrica è nata circa nove anni fa nella versione blog 
del nostro progetto e proseguita su questo sito. Ho raccontato 
di un supermercato senza logo, di un gruppo musicale 
spagnolo che suonava per strada – in una cittadina ligure – 
interrotto dall’intervento della polizia locale, della mia 
avversità verso l’uso esagerato del cellulare, degli incontri che 
alcune volte – viaggiando sui mezzi pubblici – si sono 
trasformati in amicizie. Su questo periodo di clausura che mi 
costringe a ridurre al lumicino le attività sociali e ancora ricordi 
e passioni personali mi hanno permesso di raccontare altre 
storie. Oggi di che cosa scrivo? 
   La domanda non trova immediata risposta quindi guardo – 
un po’ perso – il bianco foglio elettronico e di storie fresche 
non riesco a trovarne nemmeno una: questo fa crescere un 
senso di tristezza, segnale che la mia socialità oggi non esiste. 
Però scrivere mi fa bene, mi rilassa, porta la mia mente fuori 
dalle quattro mura di casa. Così l’unico modo per raccontare 
l’ennesima piccola storia è ricorrere al passato. 
   Siamo nella metà degli anni ‘60, la storia scorre tra i miei 
cinque anni sino ai tredici. Abitavo in una piccola palazzina di 
tre piani ed io vivevo all’ultimo, mentre al piano di sotto 
abitava un ex ferroviere di “terra” – si occupava del centro 
smistamento nella stazione di Porta Nuova a Torino – non 
sposato, grande tifoso del Toro, e buon giocatore di bocce.          
---Ciò che ci fece incontrare fu un amore smisurato per i gatti. 
Siamo nel quartiere definito all’epoca di Basse Lingotto e poi 
diventato negli anni ’80 Mirafiori Sud, a breve distanza due 
stabilimenti Fiat, tanto che a poche centinaia di metri correva 
– si fa per dire, era così lento che ci potevi camminare a fianco 
e volendo, senza troppa fatica, superarlo – il trenino che 
collegava le due grandi fabbriche, trasportando su vagoni 
bisarca le automobili “fresche” di produzione. Un quartiere 
cresciuto intorno alle fabbriche made in Fiat: case basse per 
operai, case alte per gli impiegati, un mercato coperto, una 
chiesa, tutto costruito con lo stesso stile. In contrasto con 
questa sorta di villaggio quasi perfetto, molte delle vie non 
erano asfaltate, quindi per poter usufruire di un mezzo 
pubblico si dovevano percorrere diverse centinaia di metri o 
addirittura passare in un altro comune – Moncalieri – dove 
lungo la lunga via Sestriere transitava un filobus. 
   Torniamo al protagonista della storia: quando il tutto inizia ha 
d 

poco compiuto i sessant’anni, di conseguenza poco più 
grande di mio padre, che di anni ne aveva 55 e diventa una 
sorta dì surrogato della figura del nonno, che non ho mai 
sperimentato dal momento che quello paterno morì durante 
la Prima Guerra Mondiale di spagnola, mentre quello 
materno – anche lui ferroviere e nello specifico macchinista 
sulla Torino-Torre Pellice ancora con locomotive a vapore e 
poi sulla linea Torino-Milano – morì che avevo poco più di tre 
anni. Il mio vicino di casa si chiamava Domenico Roberto. E 
qui si pone il primo quesito, qual è il nome, qual è il 
cognome? Il nome di battesimo era Domenico, il cognome 
Roberto, da tutti chiamato Roberto come se fosse il suo 
nome, natio di Felizzano, in provincia di Alessandria. 
   Con lui ho fatto scoperte insperate, come ascoltare 
attraverso una radio a transistor, una rarità per quell’epoca, i 
programmi del primo canale della televisione ritrasmessi in 
modulazione di frequenza (dal momento che non possedevo 
ancora l’apparecchio televisivo). Ascoltare le canzoni dei 
cantanti di successo di quel momento – da Morandi a Rocky 
Roberts, da Bobby Solo a Nada – grazie ad un piccolo 
giradischi, costruire con pezzi di legno di recupero un fortino e 
come detto l’amore per i gatti. 
   Per comunicare avevamo escogitato un metodo alquanto 
originale (a pensarci adesso avevamo inventato senza 
saperlo una sorta di Whatsapp primitivo): ai rispettivi 
termosifoni del tinello avevamo attaccato con una cordicella 
una forchetta e quando uno dei due voleva comunicare 
qualcosa, il primo sbatteva la posata sul radiatore, facendo 
arrivare il segnale al secondo e indicando che dovevamo 
darci appuntamento sul balcone e ricevere le comunicazioni: 
ho finito di pranzare, puoi scendere… ho comprato la colla 
oggi finiamo di assemblare il fortino… se tua madre ti 
autorizza puoi venire a pranzo da me… oppure ero io a dire… 
Roberto sali a prendere il caffè… Roberto vieni a fare 
merenda con me. Spesso però questi inviti venivano declinati, 
perché preferiva che i nostri pomeriggi di giochi e musica si 
svolgessero nella sua abitazione. 
   A proposito di musica, credo importante raccontarvi quello 
che fu un regalo che segnò la mia vita e che mi portò ad 
amare la musica, anche se molto diversa da quella ascoltata 
in quegli anni. Un giorno, mentre scendevo le scale di casa, 
sento provenire le note di Stasera mi butto di Rocky Roberts, 
una delle canzoni, senza sapere esattamente il perché, da 
me preferite in quegli anni. Era abbastanza chiaro che la 
musica arrivasse dall’alloggio di Roberto, così suonai il 
campanello e la musica tacque improvvisamente: “ho sentito 
Stasera Mi Butto, arrivava da casa tua…” gli dissi, ma lui 
rispose “figurati ti sbagli”. Decido dunque di risalire le scale e 
dopo pochi secondi la canzone risuonò ancora più forte, 
accompagnata dalla voce di Roberto che mi invitava a 
scendere.                                                                                           
---Entrai in casa e piazzato sul frigorifero ecco un fiammante 
giradischi, con a fianco una custodia in pelle e all’interno 
quasi una ventina di 45 giri con oltre a Rocky Roberts, Nini 
Rosso, Nada, Gianni Morandi, I Camaleonti, The Rokes, Jimmy 
Fontana, Adriano Celentano, Bobby Solo e così via. Rimasi 
senza fiato e Roberto mi spiegò subito che quello era un 
regalo per me, ma che avrebbe comunque custodito lui il 
giradischi e solo lui poteva maneggiare i piccoli vinili, ma 
potevo andare ad ascoltarli quando volevo. Poi, quando 
diversi anni dopo comprai un mangiadischi, molti di quei 45 
giri mi furono regalati. 
  
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Roberto possedeva anche una discreta collezione di coppe 
e trofei, tutti vinti nei tornei di bocce: una di queste, di notevoli 
dimensioni, mi fu donata e potete immaginare con 
quell’oggetto di acciaio tra le mani, quali e quante situazioni 
ho potuto inventare, sognando di essere un campione, di far 
vincere le squadre del mio cuore. 
   E potrei continuare all’infinito: aggiungo che oltre ai 
pomeriggi trascorsi a giocare con i gatti, a lavorare con il 
traforo, giocare a carte, con in sottofondo la radio oppure la 
musica emessa dal giradischi, facevo letteralmente i capricci 
per poter pranzare con lui e gustare il suo piatto forte, che 
amo tutt’oggi, ovvero delle semplici tagliatelle con burro e 
formaggio. 
   Nel 1971 i miei genitori decisero di cambiare casa, 
trasferendosi in un appartamento leggermente più grande – 
ma ancora senza una stanza tutta per me…purtroppo... – ad 
un paio di isolati dalla precedente. Sapevo e ne soffrii non 
poco, che gli appuntamenti con Roberto si sarebbero diradati, 
specie perché non possedendo un telefono, diventava difficile 
concordare con lui degli appuntamenti. Talvolta, con molta 
insistenza, riuscivo ad ottenere una sua visita, mentre di andare 
io a casa sua nemmeno a parlarne, perché mia madre si 
sarebbe tagliata un dito piuttosto che farmi fare tre isolati da 
solo e di accompagnarmi nemmeno, salvo rarissime volte. Un 
pomeriggio si presentò nella mia nuova abitazione con uno 
strano involucro e scherzando gli domandai se mi aveva 
portato un pacco di grissini giganti: al contrario, lui tifoso 
granata, mi regalò una bandiera della Juventus – non che ne 
fossi tifoso, direi simpatizzante – cosa che mi sorprese e 
emozionò non poco, specie perché per trovare quella 
bandiera credo abbia fatto diverse ricerche, visto che in 
quell’epoca il merchandising era praticamente inesistente. 
   Nell’estate del 1974 Roberto lasciò la vita terrena: ero in 
vacanza al mare con mia madre e ricevemmo una telefonata 
da mio padre. Roberto era mancato la sera prima, giorno 
della finale dei mondiali di calcio. Mia madre inizialmente non 
mi disse nulla, poi non riuscendo nemmeno lei a trattenere 
l‘emozione, mi disse tutto e le lacrime sgorgarono irrefrenabili 
accompagnate da urla e da una crisi di nervi. Volevo 
assolutamente partire per Torino e partecipare al funerale, ma 
fu impedito, un impedimento che non ho mai – nemmeno 
oggi – perdonato. 
   Al mio ritorno i vicini mi raccontarono che Roberto si sentì 
male e chiese aiuto, ma non ci fu nulla da fare: il farmacista, il 
dottor Sennacheribbo – non è un cognome di fantasia, ma 
quello reale del farmacista, esercizio ubicato nella casa a 
fianco, esistente ancora oggi e gestito dalle figlie e dai nipoti 
del dottore, scomparso nel 1995 – mi raccontò che il giorno 
prima gli propose di vedere insieme la finale dei mondiali – 
Roberto non possedeva la televisione – tra l’Olanda e i padroni 
di casa della Germania Ovest. Roberto declinò l’invito dicendo 
che si sentiva stanco. 
Roberto, quando usciva di casa, era sempre molto elegante, il 
fazzolettino nella giacca non mancava mai, i capelli erano 
impomatati con la brillantina, occhiali scuri, appassionato di 
gialli e di film dello stesso genere, amava scherzare con tutti e 
fumava parecchio: forse per il fatto di vivere da solo e forse 
per altre stranezze, che per me non erano tali, era fonte di 
pettegolezzi e maldicenze. 
Dopo alcuni anni, il fratello minore, mi consegnò una medaglia 
d’oro che Roberto vinse in una gara di bocce, la più grande e 
preziosa che possedeva. Anche questo regalo fu inaspettato, in quanto 
quella medaglia l’avevo vista diverse volte ed era passata in disparate 
occasioni tra le mie mani, ma sempre sotto la vigile sorveglianza di Roberto. 
“Attento a non farla cadere” - mi diceva sempre - e riprendere dunque 

e preziosa che possedeva. Anche questo regalo fu 
inaspettato, in quanto quella medaglia l’avevo vista diverse 
volte ed era passata in disparate occasioni tra le mie mani, 
ma sempre sotto la vigile sorveglianza di Roberto. “Attento a 
non farla cadere” - mi diceva sempre - e riprendere dunque 
quella medaglia tra le mani è stato come riabbracciare quel 
nonno speciale. 
   Ho appena pigiato sulla tastiera il “punto” che chiude 
questa storia e un dubbio mi assale: forse ho già raccontato 
questa storia, forse con altre parole, con altri ricordi, o no? 
Lascio alla memoria di voi lettori dare la risposta. 
   Roberto non è mai scivolato via dalla mia memoria e ne 
sono certo, sarà da qualche parte ad accudire i suoi amati 
gatti e a giocare a bocce, con la sigaretta accesa e forse ci 
sarà vicino a lui il dottor Sennacheribbo che gli racconterà la 
finale dei mondiali del 1974. 
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Me Brusa Tanto Il Cu! 

Foto: pixabay.com 

    di Guido Bigotti                                  14 gennaio 2021 
 
Luigi Ganna, vincitore del 1° Giro d’Italia 
– disse ai giornalisti – al termine della 
prima Corsa Rosa: Me brusa tanto il cu! 
 
Se dovessi scrivere un dizionario del Giro d’Italia, partirei dalla 
lettera G. Si, avete letto bene. Lascerei indietro la A di Adorni, 
la B di Bartali e la C di Coppi e aprirei subito dalla lettera G di 
Ganna. Perché se non lo sapete, tutto comincia da li: la 
leggenda della maglia rosa, dei gregari e dei campionissimi. 
Era il 1919, 13 maggio, ore 2:53 (non è uno sbaglio, siamo 
proprio a notte fonda). Partenza da Milano rondò Loreto (e 
ritorno nella città lombarda). Dopo le otto tappe, 2048 
chilometri, 300 di lunghezza media per ogni frazione, 127 partiti, 
arrivati 29. Alla fine di questa odissea ciclistica e tanta fatica, 
vince lui, il lombardo Luigi Ganna, con 27 km di media. 
   Immortale il giovane varesotto, la forza delle pedalate che lo 
svincolano dal fango dei trattori e dalle tempeste di polvere 
delle strade italiane. A chi gli chiede cosa prova, lui risponde: 
“Me brusa tanto il cu!”. Quegli uomini sudati e neri di fango 
come minatori erano anche loro la Belle Époque. Nessuno 
poteva immaginare che a breve i cannoni della prima guerra 
mondiale sarebbero stati pronti per quella ecatombe inutile. 
Nelle tappe di 400 chilometri si sta venti ore in sella; nelle 
fabbriche italiane della rivoluzione industriale si lavora undici 
ore al giorno. 
   Dopo un secolo il Giro diventa parte dell’identità nazionale, 
come il Carosello o il festival di Sanremo. Neppure il Covid lo 
ha bloccato, le due guerre si. Il Giro ha segnato la ripartenza 
con un 2020 astratto che ha portato tanta fragilità di cui 
nemmeno immaginavamo di avere. Nel 1919 va a Trento e 
Trieste, a pedalate raggiunge i campi di battaglia che hanno 
inghiottito 600 mila morti. Quello del 1946 fa tappa a Trieste 
altro campo di battaglia triste delle nostre guerre. Per me il 
giro, il vero ciclismo era lo Sport con la S maiuscola. 
   Quando la gente sognava una bicicletta, quando il giro 
lasciava sulla gente la sua brezza, quando questi veri lottatori 
lasciavano senza parole il pubblico che si accatastava sulle 
strade e che per loro inscenavano deliranti accoglienze e 
tanto entusiasmo per le loro imprese. Al passaggio del giro il 
popolo si trasformava. I paesani tiravano fuori il vestito buono.     
Poi c’erano i vecchi seduti all’ombra di una seggiola, anziane 
con lo scialle in testa e fanciulle in fiore che sognavano il 
ciclista. Questo per me era ed è il ciclismo. 
   È l’Italia dei villaggi, dei casolari sparsi, delle città di provincia 
dei campanili che suonavano a festa, il giro risvegliava una 
nazione. Le bici hanno i parafanghi e “strappachiodi” per 
liberare le ruote. Per cambiare rapporto il ciclista deve togliere 
la ruota e rimontarla da solo, l’assistenza era vietata. Il “cambio” nel 
giro degli anni trenta è una rivoluzione copernicana e si avvia verso il 
Pordoi, il Falzarego. Lo Stelvio. Poi arrivano gli anni del fascismo, dove 
vede Binda brindare alle sue vittorie e dove invece vede Mussolini freddo, il 

la ruota e rimontarla da solo, l’assistenza era vietata. Il 
“cambio” nel giro degli anni trenta è una rivoluzione 
copernicana e si avvia verso il Pordoi, il Falzarego. Lo Stelvio. 
Poi arrivano gli anni del fascismo, dove vede Binda brindare 
alle sue vittorie e dove invece vede Mussolini freddo, il 
ciclismo è troppo popolano sa di paese, il regime vuole 
l’italiano sfrecciare in auto o addirittura in aeroplano. 
   Binda però accende gli animi del “popolo”, vince 12 tappe 
su 15 del giro de ’27; nasce la figura del gregario che porta al 
capitano borracce e viveri e arranca carico come un mulo 
con le sue bisacce. Negli anni cinquanta Bartali è l’eroe 
cattolico, che Pio dodicesimo cita ai fedeli come esempio e 
Gino, devotissimo, nella tappa a Foggia si confessa a Padre 
Pio. Coppi invece è l’opposizione, l’antagonista, l’eroe laico. 
Magni di destra, viene accusato di collaborazionismo fascista 
ed ha bisogno dell’assoluzione di un tribunale per tornare al 
Giro. 
   Negli anni sessanta l’avvento dei marchi pubblicitari 
campeggiano sulle maglie dei corridori: Motta, Gimondi, 
Balmanion sono l’incarnazione dell’Italia del miracolo. 
L’italiano sogna gli elettrodomestici per la sua casa, la fiat 
500, sono i sogni degli spettatori del giro. Questo, anche se 
non l’ho vissuto sulla mia pelle è il Giro che mi rispecchia, il 
ciclismo epico che purtroppo abbiamo perso per strada ma 
che vive in coloro che amano la libertà e la spensieratezza di 
muoversi con la bicicletta seppur arrancando e soffrendo per 
una vittoria. Concludo lasciandovi con una poesia che 
rispecchia molto il mio stato d’animo da ciclista visionario che 
credo di essere… E spero di avervi fatto innamorare di un 
ciclismo che fu. 
   È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un 
paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota 
libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono 
veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le 
colline più alte, e non hai un ricordo tanto accurato del 
paese che hai attraversato in macchina come ce l’hai 
passandoci in bicicletta. (Ernest Hemingway) 
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Un Buon Caffè 

Foto: caffelazzarelle,jimdofree.com 
    di Laura Rissone                                   19 luglio 2021 
 
La realtà detentiva femminile, comprenderne 
i bisogni, garantendone un reddito e 
riscatto attraverso il lavoro 
 
Gli altri siamo noi prosegue il suo viaggio tra le piccole 
associazioni e cooperative solidali che operano nella nostra 
penisola: è la volta della Cooperativa Sociale Lazzarelle di 
Napoli, dalle parole della vice presidente Paola Pizzo. 
Qual è stata la “scintilla” che ha portato alla fondazione della 
vostra associazione e quali sono i suoi fini principali? L’idea di 
fondare una Cooperativa che impiegasse donne detenute 
nasce dall’incontro diretto con la realtà detentiva femminile e 
dall’aver compreso che i bisogni erano molteplici e complessi 
e che era forte la necessità di sperimentare un intervento che 
garantisse un reddito e insieme costruisse percorsi di riscatto 
sociale attraverso il reinserimento lavorativo. Eravamo e siamo 
convinte che il carcere non debba essere un luogo oscuro e 
dimenticato e che è sempre possibile, anche nelle condizioni 
più difficili, che le donne siano protagoniste del loro 
cambiamento. Ci troviamo in un contesto gravemente 
svantaggiato dal punto di vista socioeconomico, in cui 
soprattutto le donne faticano a entrare e restare nel mercato 
del lavoro. Le donne detenute sono doppiamente 
svantaggiate e faticano ancor di più a intraprendere percorsi 
di emancipazione. Per questo abbiamo pensato di provare a 
rispondere a questo bisogno attraverso una torrefazione che 
produce caffè artigianale secondo la tradizione napoletana e 
più in generale promuovendo la creazione di nuova 
imprenditorialità e lavoro autonomo femminile. 
   La rubrica “gli altri siamo noi” va alla ricerca delle piccole 
realtà sociali e solidali della penisola. Essere “piccoli” – e 
quindi con un raggio d’azione in un territorio circoscritto – 
comporta vantaggi o svantaggi? Ci sono sempre degli 
svantaggi nell’essere piccoli, ma solo perché le grandi realtà 
godono di tutte quelle caratteristiche in loro insite che gli 
permettono di arrivare lì dove magari noi arriviamo con tempi 
più lunghi. D’altro canto siamo un’impresa sociale la cui finalità 
non è generare profitto, ma aumentare gli strumenti e le risorse 
che ci permettano di potenziare il nostro progetto e garantire 
un reddito alle donne detenute. Abbiamo un agire differente e 
godiamo di tutti quei vantaggi ed effetti positivi della 
prossimità. Riusciamo a entrare in contatto diretto con i nostri 
clienti costruendo relazioni virtuose, a volte di vera amicizia, 
condividiamo il progetto Lazzarelle andando a colmare la 
distanza che una grande dimensione crea inevitabilmente. Per 
noi è fondamentale che le persone comprendano anche in 
modo pratico in cosa consiste il nostro lavoro e riescano a 
vedere, attraverso di noi, le donne che stando in carcere sono 
poco visibili. Ci piace costruire ponti. 
Quale progetto e/o attività può essere definito il vostro “fiore 

vedere, attraverso di noi, le donne che stando in carcere 
sono poco visibili. Ci piace costruire ponti. 
   Quale progetto e/o attività può essere definito il vostro “fiore 
all’occhiello” e quale sperate di tirar fuori un giorno dal 
cassetto? Sicuramente oggi è il Lazzarelle Bistrot, che 
rappresenta la naturale conseguenza del lavoro che 
svolgiamo all’interno del carcere. Il Bistrot è uno spazio dove, 
attraverso cibo sano e sostenibile e il piacere di bere un 
ottimo caffè, le persone possono partecipare attivamente 
all’empowerment di donne detenute ed ex detenute. Le 
Lazzarelle escono dal carcere per andare finalmente a 
portare il progetto e il loro percorso di riscatto all’esterno. 
Siamo molto fiere di esserci riuscite, nonostante le tante 
difficoltà che abbiamo incontrato. Per quanto riguarda il 
futuro siamo sempre in movimento alla ricerca di nuove idee. 
   In base alla vostra esperienza, la vita delle associazioni nel 
nostro paese è sostenuta oppure ci sono delle difficoltà che 
ne impediscono la crescita e in alcuni casi la sopravvivenza? 
Ci sono sempre delle difficoltà in quest’ambito, sia di 
carattere generale sia di carattere locale, posso dire che 
cambiano spesso in base al contesto. Lavoriamo in una 
regione in cui le condizioni sociali ed economiche sono difficili 
e non siamo immuni da esse.  Allo stesso tempo però esistono 
molti strumenti a sostegno delle imprese sociali come la 
nostra, lavoriamo molto nel campo della progettazione 
sociale. Inoltre sempre più persone si avvicinano e sostengono 
il nostro progetto mostrando sempre maggiore sensibilità 
verso il lavoro che si fa in carcere e a delle attività, come le 
nostre, a forte contenuto sociale. 
   Bradipodiario è un progetto che fa della lentezza, della 
sobrietà, della solidarietà, dell’ironia i suoi punti di riferimento, 
quali sono i vostri? La nostra realtà s’ispira a tutti quegli ambiti 
e quei movimenti in cui le donne sono state protagoniste e 
che hanno consentito ad altre donne di emanciparsi e di far 
valere i propri diritti. I nostri punti di riferimento sono quindi 
l’autodeterminazione, l’empowerment così come l’idea di 
sostenibilità, di fiducia, ma posso affermare che anche l’ironia 
ci caratterizza molto. È importante mantenere il sorriso in 
situazioni difficili e intense come quelle che attraversiamo. 
Siamo Lazzarelle non a caso. 
   Come sono cambiate le vostre attività in questo periodo di 
isolamento e di restrizioni? Dopo un breve periodo di 
assestamento, in cui ci siamo riorganizzate, abbiamo avuto la 
fortuna di continuare con la nostra di attività di produzione 
del caffè. Era importante, soprattutto per le donne che 
lavorano con noi, che la Cooperativa rimanesse attiva. Le 
restrizioni hanno avuto effetti molto duri sulla vita detentiva, 
soprattutto a causa della sospensione dei colloqui con i 
familiari e dei permessi premio, e poter mantenere almeno il 
lavoro e con esso lo stipendio è stato fondamentale. Siamo 
state pazze abbastanza da aprire il Bistrot nel corso del 2020, 
ma questa scelta, per quanto l’attività abbia vissuto tutte le 
difficoltà del comparto della ristorazione, ci ha pagato. 
Possiamo dire di aver resistito e di esserne uscite comunque 
rafforzate. 
   Per terminare l’intervista… poneteci una domanda – vi 
risponderemo sul sito – e lasciamo uno “spazio bianco” per 
raccontarci quello che preferite… Quando venite a Napoli a 
prendere un caffè con noi? Vi aspettiamo.  
Per contatti: info@caffelazzarelle.org 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storie Migranti 

Foto: Sara Migiiorini 

    di Sara Migliorini                                 28 maggio 2021 
 
Una lettura “semplice” per scoprire nuovi 
punti di vista su un tema di sempre 
scottante attualità 
 
Per la serie: quando le notizie di cronaca ti fanno venire in 
mente libri che hai letto mesi e mesi fa e ti ritrovi a pensare 
quanto siano attuali. Forse perché, se affrontate con il cuore e 
con il cervello, certe riflessioni e certe storie sono sempre valide 
e non hanno date di scadenza. Di cosa sto parlando? Del 
fatto che sono stata spinta dalle notizie delle ultime settimane 
a riprendere in mano un libro uscito un paio di anni fa, ma che 
potrebbe benissimo esser stato pubblicato l’altro giorno. Il libro 
è “Storiemigranti”, di Nicola Bernardi e Sio, edito da Feltrinelli, 
nella collana Comics. 
   Come sapranno benissimo i più giovani, Sio è un fumettista, il 
più seguito sui social, sceneggiatore per Topolino e ideatore di 
un canale YouTube famosissimo, Scottecs, da cui è nata 
anche una pagina Facebook e una rivista cartacea più 
tradizionale. Nicola Bernardi è un fotografo, che vanta tra i suoi 
innumerevoli lavori e progetti una collaborazione con 
l’immenso Steve McCurry. Sio e Nicola Bernardi sono, prima di 
tutto, amici e da una conversazione a tre con un altro loro 
amico, Andrea Zammataro, vice-coordinatore del settore 
migranti presso il centro di solidarietà l’Ancora di Imperia, 
nasce il progetto di “Storiemigranti”. 
   Il bombardamento mediatico a cui siamo sottoposti tutti i 
giorni sbandiera, in certi periodi più che in altri, gli arrivi di 
immigrati, rifugiati, clandestini. A queste persone che fuggono 
da guerre, persecuzioni, carestie, disastri climatici ci si riferisce 
sempre e solo con questi termini, come a voler ridurre il loro 
essere umani ad una mera condizione di fatto e finendo per 
sminuirli e ridurli ad una semplice e fredda conta di casi, di 
numeri. Queste persone sono sì immigrate, rifugiati e 
clandestini, ma non sono solo questo, sono prima di tutto e 
innanzi tutto persone. Riferirsi ad essi solo con le definizioni di 
immigrati o rifugiati significa definirli solo in base a ciò che è 
accaduto loro in un breve tratto della loro vita e ridurli solo a 
quello. Invece, queste persone sono esattamente uguali a noi. 
Prima del lungo viaggio affrontato per giungere in Europa 
avevano vite identiche alle nostre: avevano famiglie in cui 
c’erano litigi e riappacificazioni, avevano amici con cui uscire 
a divertirsi, erano alla ricerca di un lavoro, si barcamenavano 
con la vita di tutti i giorni. Esattamente come noi. Da queste 
riflessioni nasce il lavoro di Sio e Nicola Bernardi. 
   Attraverso i ritratti fotografici di Nicola Bernardi e la 
narrazione a fumetti di Sio ci vengono presentate trentadue 
storie, le vite di trentadue persone che hanno abbandonato i 
loro paesi e varcato confini alla ricerca di un futuro migliore. 
Chiedendo loro di raccontare qualcosa di sé, alcuni hanno 
deciso di raccontare il perché del loro viaggio, come ci si 

loro paesi e varcato confini alla ricerca di un futuro migliore. 
   Chiedendo loro di raccontare qualcosa di sé, alcuni hanno 
deciso di raccontare il perché del loro viaggio, come ci si 
potrebbe aspettare da persone emigranti, pensando che 
quel viaggio sia il centro di tutta una vita.  Ma tanti altri 
hanno, invece, ricordato episodi della loro infanzia, altri 
hanno parlato dei loro desideri e sogni più nascosti, altri 
ancora ci dicono cosa vuol dire vivere in un paese lontano 
dal proprio attraverso banali episodi della vita di tutti i giorni. 
In maniera semplice, guidati dai dialoghi di Sio e attraverso gli 
occhi che ci guardano dalle fotografie di Nicola Bernardi, 
viene quasi naturale immedesimarsi nelle vite di queste donne 
e questi uomini, non pensare più a loro in quanto emigranti, 
ma a semplici persone con i nostri stessi desideri, sentimenti, 
paure, speranze, sogni. Come spesso avviene con le letture 
apparentemente semplici, “Storiemigranti” è di una 
profondità incredibile, una lettura che dovrebbe esser 
obbligatoria per aprire cuori e menti. 
  
 
 
 
 
 
 
                                             

Con Fabio Caucino 

e Luca Zanetti 

Replica 
sabato ore 11 



	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contro L’Automobile 

Foto: Giuseppe Rissone 

    di Giuseppe Rissone                               18 gennaio 2021 
 
È più facile immaginare la fine del mondo 
che un mondo senza automobili? 
 
Per raccontarvi questa storia lenta, mi sono recato – come 
sempre virtualmente – a Milano per incontrare Andrea Coccia, 
giornalista pubblicista, nato nel 1982 nella città meneghina. 
Co-fondatore nel 2015 del progetto Slow News e fondatore 
della rivista letteraria El Aleph: ha collaborato con ilPost.it, 
Linkiesta, Booksblog, Grazia e Saturno (Il Fatto Quotidiano). È 
stato redattore della rivista di satira sociale L’antitempo 
(Premio Satira Forte dei Marmi 2013) e dal 2010 fa parte del 
collettivo omonimo. È autore del libro Contro l’automobile 
edito dalla casa editrice Eris di Torino. È proprio questo libro il 
motivo del nostro incontro. Da sempre poco amante della 
quattro ruote e non in possesso della patente, ho deciso di 
acquistare e leggere il lavoro di Andrea Coccia e le buone 
aspettative sono state largamente superate; la proposta 
dell’autore non è utopistica, ma perfettamente realizzabile, 
pagina dopo pagina si entra nell’idea che questa può essere 
la strada del futuro: forse io non vedrò nulla di tutto ciò, ma lo 
auguro alle future generazioni. Da questo incontro virtuale è 
nata una chiacchierata fatta di semplici domande e risposte 
sul tema: cara automobile sei così indispensabile? 
   Com’è nata l’idea libro? Io non ho la patente. Non l’ho mai 
avuta e non ho mai cercato di averla. È tutta la vita quindi che 
mi scontro contro il fatto che l’automobile non sia affatto 
quello che dice di essere, ovvero un mezzo di libertà. Vivere 
senza automobile ti costringe a renderti conto che su di lei, 
sulle sue misure, sulle sue distanze, sulle sue velocità (che in 
realtà poi sono molto spesso lentezze), sui suoi costi, sul suo 
peso e sul suo ingombro abbiamo lasciato che si modellasse 
tutto il nostro mondo e le nostre vite. Il tema mi ha per così dire 
“dato la caccia” per anni, anni fatti di discussioni, 
chiacchierate e a volte persino litigi con le persone che mi 
stanno intorno, a cominciare dai miei genitori e dai miei amici, 
alla cui pazienza non a caso ho dedicato questo pamphlet. 
Tra le migliaia di discussioni sul tema, a un certo punto, ce n’è 
stata una decisiva, quella con Matilde di Eris Edizioni. Avvenne 
una sera di fine ottobre del 2018. Il 27, per l’esattezza. Me la 
ricordo perché avvenne poco prima di una presentazione che 
dovevo tenere alla Santeria di Milano proprio di un libro di Eris, I 
sopravvissuti di Hurricane Ivan. Quella sera srotolai davanti a 
Matilde il discorso che lentamente negli anni avevo costruito, 
che avevo ripetuto e variato migliaia di volte e che ormai era 
solido. Se ne accorse anche lei e qualche tempo dopo mi 
chiamò per dirmi che non solo volevano farci un libro, ma che 
volevano aprirci una nuova collana, Bookbloc, composta di 
brevi pamphlet incisivi e divulgativi. Così nacque l’idea del 
libro. 
– Che tipo di reazioni hai avuto proponendo un tema che 

brevi pamphlet incisivi e divulgativi. Così nacque l’idea del 
libro. 
   Che tipo di reazioni hai avuto proponendo un tema che 
definirei “scomodo”? Ho avuto tante reazioni molto positive a 
questo libro, soprattutto da lettori e librai e infatti nonostante 
in pochissimi ne abbiano parlato sui giornali, nonostante non si 
sia formato nessun tipo di hype attorno al libro e nonostante 
sia uscito a pochi giorni dallo scoppio della pandemia del 
coronavirus, Contro l’automobile è andato in ristampa e 
continua ad essere letto. Quando l’ho finito era il dicembre 
del 2019, le auto erano dappertutto intorno a noi e io 
credevo che fosse un libro praticamente per i posteri. 
Quando è uscito era la fine di febbraio del 2020, di colpo non 
si era fermato tutto, le strade erano deserte, perfino le 
industrie di auto si erano fermate, per la prima volta nella 
storia. In molti si rendevano conto sia di quanto dall’auto 
dipendevano le loro vite, sia quanto poco mancava loro 
guidare, perché il 90 per cento delle volte lo facevano per 
imbottigliarsi per andare al lavoro. Insomma, è diventato un 
instant book. Il tema era centralissimo, ma la stampa 
mainstream continuava a ignorarlo — continua tutt’ora — 
non mettendo mai in discussione il modello autocentrico. 
D’altronde è comprensibile: la maggior parte della stampa 
online e offline campa di pubblicità e la maggior parte della 
pubblicità arriva dall’automotive, dal settore energetico, 
assicurativo. 
   Quando scoprono che non ho la patente mi guardano 
straniti, tu come rispondi alla domanda “come fai a vivere 
senza automobile?” Rispondo che, certo, a causa del fatto 
che tutti hanno l’automobile e che tutti si sono abituati al 
fatto che sia normale così, la mia libertà di movimento è 
limitata, ma dico anche che si può fare, si può immaginare un 
mondo senza auto, ma bisogna farlo tutti insieme perché il 
punto in cui l’auto ha vinto, per ora, è stato quello di 
convincerci che sul tema della mobilità siamo tutti 
concorrenti, uno contro l’altro, quando invece è vero l’esatto 
contrario: saremo liberi veramente di muoverci quando 
saremo liberi tutti. Ci si libera dalla schiavitù dell’automobile 
tutti insieme, o si resta schiavi. 
   Cosa diresti a un automobilista per convincerlo ad usare il 
meno possibile la quattroruote? Me lo sono chiesto per 
scrivere questo libro. E per capire come scriverlo mi sono letto 
i manuali per smettere di fumare, una dipendenza legalizzata 
che per alcuni versi è molto simile a quella dell’auto. 
Leggendoli ho scoperto che la chiave per affrontare 
l’argomento non era dire che l’auto fa male, ma spiegare 
come l’auto ci rende schiavi. Quindi cosa direi a un 
automobilista per convincerlo? Be’, prima di tutto di leggersi il 
mio libretto. Poi lo inviterei al Birrificio di Lambrate a bersi 
un’American Magut e a discuterne insieme. 
 
 
 
 
                                             



	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Valgraveglia 

Foto: Antonino Di Bella 
    di Antonino Di Bella                                9 giugno 2021 
 
La Valgraveglia, la terra dei miei nonni, 
che si insinua alle spalle della città di 
Lavagna, luogo di estrazione dell’ardesia.  
 
Torno a parlarvi della Riviera di Levante e più precisamente 
del Tigullio. Questa volta vi illustrerò una valle dell’entroterra e 
precisamente la Valgraveglia, terra dei miei nonni materni. 
Codesto territorio si insinua alle spalle di Lavagna ed è stata la 
prima zona di estrazione dell’ardesia, pietra che da appunto il 
nome a questa cittadina. La Valgraveglia è unita da sempre al 
comune di Ne, piccola comunità di circa 2200 anime 
distribuite in decine di paesi o frazioni, ma sempre sotto la 
giurisdizione dello stesso comune che ha nel Monte Zatta la 
sua vetta più alta con i suoi 1404 s.l.m. Secondo la leggenda, 
fu un re longobardo, Garibaldo, a trovare rifugio tra i monti di 
questo territorio, tanto che per centinaia di anni fu identificato 
come “Territorio di Garibaldo”: certamente diede i natali ai 
nonni di Giuseppe Garibaldi padre nobile d’Italia.  
   Non potendosi fregiare delle citazioni di noti poeti e scrittori, 
come nel caso della Val d’Aveto con Hemingway, la 
Valgraveglia può comunque vantare l’affetto di tante 
persone, tra cui artisti, che hanno trovato in essa diversi motivi 
per visitarla e alcuni anche di sceglierla come luogo di 
residenza. Terra difficile da lavorare e spesso avara produttrice 
di reddito, ha visto generazioni di coltivatori, mezzadri e 
cavatori consumarsi negli anni per rendere questo lembo della 
provincia genovese, confinante tramite il Passo del Biscia con 
lo Spezzino, un luogo dove continuare a vivere.                                 
---Molti “foresti” ne hanno conosciuto l’esistenza attraverso i 
libri e i reportage televisivi dei registi e scrittori Guido Lombardi 
e Anna Lajolo dove sono stati tracciati i ricordi e le storie di 
contadini e minatori anche delle miniere di manganese (fino a 
pochi decenni fra le più importanti d’Europa) e nelle cave di 
pietra. Un altro scopritore della valle fu Hugo Plomteux, 
ricercatore belga che raccolse i suoi studi nel libro “Cultura 
contadina in Liguria: Val Graveglia” dove raccontò le 
tradizioni, i riti e la difficile vita rurale degli abitanti. Diventò loro 
amico e conobbe i loro sacrifici. 
  Ecco la caratteristica di questa popolazione: la costanza e il 
sacrificio di restare senza farsi tentare dalla vita, già, molto 
diversa di Chiavari e della Riviera. Decine di chiese che 
contengono all’interno veri capolavori, dipinti e sculture, ci 
parlano dell’arte religiosa e della devozione della gente 
semplice, mentre il museo storico della miniera di Gambatesa 
col suo trenino che entra nelle viscere della terra ci dice del 
passato minerario e del suo presente turistico. Altre persone 
hanno conosciuto questi territori attraverso un’altra “arte”, 
quella culinaria, scoprendo le specialità gastronomiche che si 
possono gustare nelle trattorie, ristoranti e agriturismi siti nel 

hanno conosciuto questi territori attraverso un’altra “arte”, 
quella culinaria, scoprendo le specialità gastronomiche che si 
possono gustare nelle trattorie, ristoranti e agriturismi siti nel 
vasto territorio. Alcune attività sono fortunatamente rimaste 
seppur nella difficile e drammatica emergenza del covid. In 
attesa che si ritorni alla normalità, credo che si debba 
premiare chi ancora investe e vive nel comune di Ne. Un 
augurio quindi agli abitanti perché la cultura si possa 
sviluppare, oltre alle iniziative della Pro Loco e delle altre 
associazioni del territorio, anche attraverso nuovi progetti e 
idee come un Premio dedicato agli scritti e poesie della 
cultura propria e particolare del territorio Valgraveglino. A 
coloro che leggono, invece, il mio invito a raggiungere e 
scoprire questa verde valle: tranquilli non rimarrete delusi! Vi 
arrivi pertanto il saluto da noi “Gente di Riviera”. 
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